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Cultura: su nave Vespucci 22/ma edizione Vienna sul lago
LIVORNO
(ANSA) - LIVORNO, 6 OTT - Oggi sul ponte della nave scuola
Vespucci, ancorata al porto Mediceo di Livorno, è stata
presentata la ventiduesima edizione di "Vienna sul lago", evento
culturale e percorso formativo insieme, che si conclude il 5
novembre con una serata di gala destinata a raccogliere fondi
per la fondazione Telethon, il gran ballo della Venaria Reale,
con le 42 debuttanti e gli allievi dell'Accademia navale, nella
reggia della Venaria Reale di Torino.
"La scorsa edizione è stata annullata in segno di rispetto
per le vittime degli attentati di Parigi - ha spiegato il
presidente del comitato Vienna sul Lago, Claudio Limontini Quest'anno siamo di nuovo qua, per la ventiduesima edizione di
un grande evento di cultura, perché fa parte per generazioni di
ufficiali di marina del loro percorso formativo, e di
solidarietà perché prosegue il rapporto con Telethon ed è
l'occasione per raccogliere fondi e accendere i riflettori su
argomenti spesso trascurati. Ringraziamo la Marina di averci
ospitato qui sulla nave più bella del mondo". Al tavolo anche il
comandate dell'accademia Navale Pierpaolo Ribuffo: "Un'adesione
molto convinta quella della Marina non solo per gli aspetti
culturali - ha aggiunto Ribuffo - ma anche per la solidarietà,
che caratterizza anche il lavoro dei nostri marinai: ricordo che
in questo momento ci sono 7 nostre unità che stanno operando nel
canale di Sicilia". Ad aprire la presentazione invece, facendo
gli onori di casa, è il comandante del Vespucci Angelo Patruno
che ha assunto il comando della nave scuola giusto due giorni
fa. "Abbiamo appena sbarcato gli allievi della prima classe - ha
detto - un ruolo di formazione importante nel loro primo
approccio con il mare e sono molto contento di ospitare questo
evento". (ANSA).

